Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Nucleo di Valutazione di Ateneo
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 2013

In data 30 settembre 2013 alle ore 11:00, come da regolare convocazione, ha avuto luogo
presso i locali del Rettorato dell’Università di Roma “Tor Vergata” la riunione del Nucleo di
Valutazione con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.

Comunicazioni
Dottorati di ricerca
Relazione sul lavoro flessibile per la PA
Varie ed eventuali

Risultano presenti: Proff. F. De Antoni, V. Tancredi, F. Tovena, D.F. Iezzi Sig. G. Ghio
Assenti giustificati: M. Mezzetti,
Presenti Ufficio di Supporto: Dott.ssa R. Costi
Presiede la riunione il prof. F. De Antoni, funge da segretario la Prof.ssa F. Tovena
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente apre la seduta.
1. Comunicazioni
Il Presidente comunica che il ministro ha firmato il decreto della programmazione triennale 2013-15
per quanta riguarda la distribuzione della quota premiale da attribuire agli atenei. In particolare
saranno presi in considerazione i processi di internazionalizzazione (didattica e ricerca), iniziative
di supporto agli studenti, progetti di ricerca in collaborazione con altri atenei.
2. Dottorati di ricerca
Il Nucleo dà lettura dei giudizi espressi nella sezione “Commenti alla verifica di sussistenza dei
requisiti” e delibera di assegnare parere favorevole all’accreditamento a tutti dottorati di ricerca. I
giudizi espressi saranno pubblicati nel sito web del Nucleo di Valutazione.
3. Approvazione Relazione sul lavoro flessibile per la PA
Il Nucleo di valutazione esaminati i documenti e sentito la relazione del Presidente approva
all’unanimità la “Relazione Valutazione Contratti Flessibili” nella forma allegata al presente
verbale.
4. Varie ed eventuali
Il Presidente illustra i contenuti dell’incontro avvenuto al MIUR con l’ANVUR riguardante le
modifiche della scheda SUA, i nuovi criteri di dottorato e la compilazione della scheda di riesame.
Il Presidente propone di scrivere, in collaborazione con il Presidio di Qualità, ai Direttori di
Dipartimento di istituire una commissione per la ricerca con compiti di valutazione della qualità
della stessa, definizione degli obiettivi da raggiungere e criteri di misurazione.

La riunione si conclude alle ore 12:00.
Il Segretario
Prof.ssa Virginia Tancredi

Il Presidente
Prof. Francesco De Antoni
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